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PROROGA SCADENZA AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 

INTERNO- REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

Oggetto: PROROGA TERMINI Acquisizione disponibilità personale docente Progetto PON 
per l'attuazione delle azioni di formazione riferite all' Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.4 
"Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi" 
 
 
RILEVATA    pertanto la necessità e l'urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività 

connesse all'attuazione del PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio 
orario di servizio in relazione alla figura di REFERENTE per la VALUTAZIONE; 

 
VISTO l’AVVISO interno del 30 marzo 2017 prot.1292/IV.1.1 avente per oggetto il reperimento di 
personale interno appartenente ai profili professionali: 

 
• N. 1 docente Referente per la valutazione del Progetto disponibile a svolgere, in 
aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo 
professionale e connesse all'attuazione del progetto PON Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Azione 
10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi", nel periodo fino al 31 dicembre 2017 salvo proroghe autorizzate 
dall’Autorità di gestione. 
•  

 

RILEVATO che alla data del 19/04/2017 NESSUNA candidatura è pervenuta in 

merito all’AVVISO del 30/03/2017 prot.1292/IV.1.1; 



ATTESA la necessità e l’urgenza di procedere alla nomina di un REFERENTE 

PER LA VALUTAZIONE; 

CONSIDERATO che l’arco  temporale dell’AVVISO ( 30 marzo-19 aprile 2017)  

è intervenuto in un periodo in cui la didattica è stata  interrotta per le vacanze di Pasqua; 

CONSIDERATO altresì che la Scuola fra marzo ed aprile è stata ed è impegnata 

in attività quali Viaggi di istruzione, Riunioni di Dipartimenti, stage e simili che possono avere 

distolto l’attenzione dei docenti – impegnati in attività di stringente urgenza didattica-  

rispetto all’AVVISO in oggetto;    

                                       DETERMINA 

La proroga del termine di scadenza dell’AVVISO in questione al giorno 8 

maggio 2017 ore 12,00, salvo il resto ( modalità di accesso, griglia di valutazione, modalità di 

consegna candidature etc) per cui integralmente  si rinvia all’AVVISO sopra richiamato. 

Il Dirigente si riserva altresì, attesa la necessità di procedere, in caso di mancate 

candidatura alla scadenza rinnovata del giorno 8 maggio 2017 , di interpellare, per 

scorrimento di graduatoria, i Docenti che hanno già fornito la loro disponibilità a supportare 

il progetto PON FSE in oggetto rispondendo all’AVVISO del 09/01/2017 prot.  4195/C42 per 

sondare la disponibilità di uno di loro a ricoprire l’incarico di referente per la valutazione.      

        Il presente avviso di proroga  è pubblicato all'albo e sul sito internet dell'Istituto: 

www.liceoscientificogalilei.gov.it 

 

  

Civitavecchia, 22 aprile  2017                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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